
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E  SICUREZZA DEI LUOGHI 
DI LAVORO 

 N. 371 Del 30/04/2019

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI NELLA FORESTERIA DI VIA SASSARI. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 
788373471A 

VISTO la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163/2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 comma, 1 lett. u) del 
D. Lgs. 50/2016;

VISTO Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” in vigenza ed, in particolare, l’art.37;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 19 del 14 maggio 2015 
relativa a “D.lgs. n. 163/2006 art. 125, commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure 
negoziate senza bando per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e 
architettura. Adozione della direttiva generale di indirizzo approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 31/16 del 5.8.2014", resa esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il Decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n.8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;

VISTE le Linee Guida Anac di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici 
sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 
2017 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;
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VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;

VISTO la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 21 dicembre 2017 di 
approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti 
pubblici e per la determinazione dei compensi dei commissari esterni”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 3 dell’8 febbraio 2018 con la 
quale si è approvata la nuova organizzazione dell’Ente, istituendo, all’interno della Direzione 
Generale, tra gli altri il Servizio Patrimonio, lavori e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 24 del 22 maggio 2018, con la 
quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio, lavori e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, all’Ing. Massimo Masia, a far data dal 01/06/2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 18 del 26 aprile 2018 avente ad 
oggetto il “Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 - Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”, resa esecutiva ai termini 
di legge;

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 46 del 28 gennaio 2019 si è dato avvio alla redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento e al contempo è stato 
nominato RUP e Progettista della suddetta fase di progettazione l’Ing. Claudio Fenu;

che, con propria determinazione n. 101 del 21 febbraio ottobre 2019, ai sensi dell’art. 27 del 
D.Lgs 50/2016, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in 
argomento il cui quadro economico è stato stimato in € 125.000,00, così strutturato:

e al contempo è stato dato avvio alla redazione del progetto esecutivo, nominando 
progettista di tale fase l’Ing. Claudio Fenu;

DATO ATTO che è stato redatto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

1 Elenco elaborati
2 Relazione Generale
3 Inquadramento Generale
4 Quadro Economico
5 Computo metrico estimativo
6 Analisi dei prezzi
7 Elenco prezzi unitari
8 Costo della manodopera
9 Piante dello stato di fatto 
10 Sezione e prospetti
11 Abaco infissi e particolari costruttivi dello stato di fatto
12 Piano di Sicurezza e Coordinamento - modello semplificato
13 Costi della sicurezza contrattuali
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14 Cronoprogramma dei Lavori
15 Relazione sul risparmio energetico
16 Relazione tecnica impianti elettrici
17 Disciplinare Tecnico
18 Capitolato Speciale d'appalto
19 Piante e particolari costruttivi
20 Prospetti e sezioni
21 Tabelle superfici ambienti e infissi
22 Abaco infissi e particolari costruttivi di progetto
23 Schema di Contratto
24 Istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Che il quadro economico dei lavori in argomento è determinato in € 150.000,00 ed è cosi 
composto:

N.R. Descrizione Parziale Importo %
LAVORI A MISURA €3.431,05 2,93%
LAVORI A CORPO €107.867,25 92,25%
ONERI PER LA SICUREZZA 
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €5.633,58 4,82%

Sommano €116.931,88 €116.931,88
1 Importo netto Lavori €111.298,30
2 Importo manodopera inclusa nei lavori -€30.425,03
3 Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08) €5.633,58
4 Importo netto dei lavori soggetto a ribasso €111.298,30
5 Somme B
6 Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016 (2% importo totale dei lavori) €2.338,64
7 Iva di Legge 22% sull'importo lavori €25.725,01
8 Spese per polizza progettista  e verificatore €1.000,00
9 Contributo ANAC, imprevisti e 

arrotondamenti €4.004,47
10 Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione €33.068,12
11 Riepilogo
12 TOTALE INTERVENTO €150.000,00

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 comma 54 del D.Lgs 50/2016, il valore complessivo dell’appalto pari 
ad € 116.931,88+iva è cosi composto:

 € 111.298,30+iva, per i lavori a base d’asta, cosi suddivisi:

- € 3.431,05+iva per lavori a misura;

- € 107.867,25+iva per lavori a corpo;

 € 5.633,58+iva, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché è 
essenziale coordinare le varie attività oggetto dell’appalto in maniera unitaria e, allo stesso 
tempo, assicurare la corretta esecuzione e realizzazione dell’appalto;

DATO ATTO che l’importo dell’appalto dei lavori è di € 116.931,88 (comprensivi degli oneri per la 
sicurezza pari ad € 5.633,58);

VISTO il Bando n. 20/2017/Elenco Lavori, recante “aggiornamento dell’Elenco aperto di operatori 
economici qualificati, quest’ultimo costituito con il Bando n.5/2015, da invitare per 
l'affidamento dei contratti pubblici” (di seguito Elenco LL.PP);

RILEVATO che l’importo dei lavori rientra nella “Prima Sezione” prevista dall’ art. 4 del Bando 
5/2015/Elenco LL.PP; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
con individuazione di almeno tre operatori economici iscritti e abilitati nell’Elenco LL.PP 
della RAS nella categoria OS6 categoria I in quanto:
 trattasi di appalto di lavori di importo inferiore a € 200.000,00;
 per l’economicità del procedimento, in quanto lo svolgimento di una procedura 

ordinaria, vista l’entità dei lavori, sarebbe poco conveniente per raggiungere 
l’obiettivo nei tempi programmati;

 per il principio della trasparenza che viene garantito sia dal rispetto degli specifici 
obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 
del D.lgs. 50/2016;

 per l’efficacia del procedimento, in quanto l’affidamento è eseguito in ragione del 
fatto che la tipologia di infissi esterni attualmente installati non garantisce standard 
di efficienza energetica propri delle tecnologie attuali, con una spesa energetica 
complessiva per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti superiore a quanto 
possibile con infissi di ultima concezione;

di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016, determinato mediate ribasso unico percentuale sull’importo lavori a base 
d’asta;

PRESO ATTO che sono stati individuati, attraverso estrazione n° 1006 del 24/04/2019, quindici operatori 
economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36, 
comma 1 del D. Lgs 50/2016, tra gli idonei presenti nel suddetto Elenco SIA, in possesso di 
qualificazione e professionalità adeguata (art. 4, Bando n. 5/2015/Elenco LL.PP);

che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica regionale di 
negoziazione SardegnaCAT, selezionando gli o.e. estratti di cui sopra;

VISTO l’art. 1, comma 65, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 che stabilisce che le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture sono in parte a carico del mercato di competenza;

VISTI gli artt. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

VERIFICATA la copertura finanziaria.
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DETERMINA

 di approvare l’elenco dei quindici operatori economici, individuati attraverso estrazione n. 1006 del 
24/04/2019 dall’Elenco Lavori, da invitare a presentare offerta, che se pur non allegato al presente atto 
ne fa parte integrante e sostanziale;

 di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di sostituzione degli infissi esterni 
nella foresteria di via Sassari”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
materialmente non allegato, costituito dal seguente elenco elaborati:

1 Elenco elaborati
2 Relazione Generale
3 Inquadramento Generale
4 Quadro Economico
5 Computo metrico estimativo
6 Analisi dei prezzi
7 Elenco prezzi unitari
8 Costo della manodopera
9 Piante dello stato di fatto 
10 Sezione e prospetti
11 Abaco infissi e particolari costruttivi dello stato di fatto
12 Piano di Sicurezza e Coordinamento - modello semplificato
13 Costi della sicurezza contrattuali
14 Cronoprogramma dei Lavori
15 Relazione sul risparmio energetico
16 Relazione tecnica impianti elettrici
17 Disciplinare Tecnico
18 Capitolato Speciale d'appalto
19 Piante e particolari costruttivi
20 Prospetti e sezioni
21 Tabelle superfici ambienti e infissi
22 Abaco infissi e particolari costruttivi di progetto
23 Schema di Contratto
24 Istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

 di approvare il quadro economico complessivo dei lavori il cui importo complessivo, pari ad 
€ 150.000,00, è così costituito: 

N.R. Descrizione Parziale Importo %
LAVORI A MISURA €3.431,05 2,93%
LAVORI A CORPO €107.867,25 92,25%
ONERI PER LA SICUREZZA 
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €5.633,58 4,82%

Sommano €116.931,88 €116.931,88
1 Importo netto Lavori €111.298,30
2 Importo manodopera inclusa nei lavori -€30.425,03



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

N.R. Descrizione Parziale Importo %
3 Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08) €5.633,58
4 Importo netto dei lavori soggetto a ribasso €111.298,30
5 Somme B
6 Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 

50/2016 (2% importo totale dei lavori) €2.338,64
7 Iva di Legge 22% sull'importo lavori €25.725,01
8 Spese per polizza progettista  e verificatore €1.000,00
9 Contributo ANAC, imprevisti e 

arrotondamenti €4.004,47
10 Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione €33.068,12
11 Riepilogo
12 TOTALE INTERVENTO €150.000,00

 di procedere all’affidamento dei lavori in parola, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari ad € 111.298,30+iva per i lavori, 
oltre ad € 5.633,58+iva per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016, determinato mediate ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta;

 di esperire la procedura di gara sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT, 
selezionando i quindici operatori economici estratti di cui sopra;

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante 
scrittura privata informatizzata;

 di prenotare la somma complessiva di € 150.000,00 sul Capitolo di spesa SC01.0128 missione 04 
programma 06 sul Bilancio pluriennale dell’Ente annualità 2019;

 di impegnare la somma di € 30,00, per il contributo, quale Stazione Appaltante, di cui all’art. 2 della 
delibera del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sul capitolo SC01.0128 missione 
04 programma 06 sul Bilancio pluriennale dell’Ente annualità 2019;

 di autorizzare l’Ufficio Contabilità e Bilancio ad effettuare il versamento di € 30,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo le modalità 
previste dalla deliberazione dell’Autorità medesima del 09/12/2014, con specificazione nella causale 
dell’oggetto dell’appalto, dell’importo e della procedura di selezione

 di dare atto che il RUP è l’Ing. Claudio Fenu, come da provvedimento di nomina richiamato nelle 
premesse;

 di dare atto che il provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e 
con le regole di finanza pubblica;

La presente determinazione viene notificata al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
legali e generali, bilancio e personale, all’ufficio Contabilità e bilancio, all’Ufficio Appalti e Contratti, al RUP 
Ing. Claudio Fenu, e per conoscenza al Presidente del CDA dell’Ente.
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La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art.3 L.R. n.14/95, è resa immediatamente esecutiva.

Cagliari, 

 

Il Dirigente
MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


